
 
 
 

Liberatoria e Accordo per l’esonero di responsabilità e risarcimento 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………....... 

Nato/a a……………………………………………………..…..il…………..…………………………. 

Residente in…………………………………………………via…………………….......…………..… 

Documento di identità ………………………………………………………………………………… 

(allegare fotocopia) 

Partecipante alla Caccia al tesoro organizzata dall’Agenzia Informagiovani, che si svolgerà  in 

data 8 giugno 2017 nei luoghi del centro storico della città di Ferrara.  
 
 

DICHIARA 

• di sollevare l’Organizzazione dalla responsabilità per ogni danno che potrebbe subire, per 
causa propria o di terzi, in occasione della partecipazione alle attività svolte in occasione 
della suddetta caccia al tesoro; 

• di sollevare l’Organizzazione dalla responsabilità per ogni danno che potrebbe causare, a 

se stesso o a terzi, in occasione dell’attività che si appresta a svolgere; 
• di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti dei soggetti indicati; 
• di godere di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie 

e/o imperfezioni fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la partecipazione 
alle attività di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale 
relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità. 

                                                                           
 
Ferrara, ________________________  

 
 
Firma____________________________ 

 
 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti all’evento sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali 
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni 
sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o 
società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli 
eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il 
trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il 
trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e autorizza 
ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta 
stampata e web.            
   

 

Firma 
_______________________________________ 

  


